2017 Call for Applications EIT Health - InnoStars Awards
Submission deadline: 30th April 2017 (16:00 CET)
Premessa
EIT Health è una delle più importanti iniziative in ambito di salute a livello mondiale.
Tra i membri del suo network figurano tra gli altri: Siemens Healthcare, IBM, Philipps, GE Healthcare,
SAP, Medtronic, Abbott, Abbvie, Roche, Sanofi, Thermo Fischer Scientific, Astra Zeneca, Bayer Pharma,
Merck.
EIT Health offre l’opportunità di trasformare idee innovative in soluzioni di mercato, supportando il
percorso imprenditoriale attraverso le leve del potenziale innovativo e la conoscenza delle
opportunità di mercato della sua ampia rete di partner.
InnoStars Awards
Nell’ambito delle sue attività di Accelerator, EIT offre finanziamenti per imprese emergenti e PMI che
sviluppano nuovi prodotti e servizi per settori di interesse delle attività di EIT Health e dei suoi
membri. I grant sono diretti a imprese (o imprese non ancora costituite) che abbiano un prototipo e
siano pronte a lanciare un prodotto.
La partecipazione alla competition offre l’opportunità di:
-

Prendere parte alle attività EIT Health e scoprire nuove opportunità per lo sviluppo del
proprio business e lancio sul mercato
Sviluppare un business plan con esperti internazionali
Vivere un’esperienza imprenditoriale presentando il proprio progetto con un pitch ad un panel
di professionisti ed esperti internazionali nel settore
Accedere a servizi specialistici nelle aree chiave della gestione e dello sviluppo di impresa
Accedere al network europeo dei partner EIT Health e dei servizi di mentoring per l’ulteriore
sviluppo dei propri progetti e del proprio business plan

Criteri di eleggibilità
La call InnoStars Accelerator è aperta a imprese costituite (o che si costituiranno entro il 15 giugno)
con un prototipo già sviluppato, che non abbiano ancora dei clienti
Gli applicants devono avere sede nei seguenti Paesi: Croazia, Rep.Ceca, Grecia, Ungheria, Italia, Polonia,
o Portogallo.
I progetti presentati devono rivolgersi almeno ad una delle sfide sociali di EIT Health: Promote healthy
living/Support active aging/Improving healthcare.
Le imprese che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito della InnoStars Award competition del 2016
non sono eleggibili.

Struttura del programma
Il programma è suddiviso in 2 fasi:
-

-

Fase 1: Business Plan Development
I progetti selezionati ricevono 7000 € per lo sviluppo del business plan con l’ausilio di esperti
del settore, con la possibilità di partecipare a percorsi formativi per startup per migliorare il
pitch e conoscere in modo approfondito le opportunità di mercato.
Fase 2: Innostars pitch:
Possibilità di presentare il business plan ad una giuria internazionale di professionisti di EIT
Health e di vincere fino a 30.000€ per lanciare il prodotto/servizio sul mercato, nonché
trovare i primi clienti ed entrare in contatto con i Partner EIT di tutta Europa.

Criteri di selezione
-

Clearly identified product/service
Fit with EIT Health strategic objectives
Novelty and feasibility of the approach
Value proposition
Potential market impact of the product/service
Qualified team with the capacity to bring the innovation to market
Impact of the opportunity on the local InnoStars Region

Modalità di candidatura
Le proposte devono essere presentate attraverso l’application form:
https://eithealth.wufoo.com/forms/2017-headstart-and-proof-of-concept/ , all’interno della categoria
proof of concept, caricando nel form un video di presentazione (max.3 min.) e una lettera di supporto
da un partner associato ad EIT Health Innostars con sede nella regione/Paese dell’applicant, o
dall’Innostras Office1 .
Link alla call:
https://static1.squarespace.com/static/5720bf8bb654f9a961710de7/t/58d8c284414fb59196ffec9b
/1490600588694/InnoStars_Awards_2017_call_FINAL.pdf
Link al sito: http://www.innostarsaccelerator.eithealth.eu/innostars-awards/
Contact: peter.nagy@eithealth.eu Website: www.innostarsaccelerator.eithealth.eu

1

Letter of support can be requested from InnoStars Headquarters by contacting: peter.nagy@eithealth.eu or

anita.fuzi@eithealth.eu.

